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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  05/200 R.D.O. M.E.P.A. 55/2019 - FORNITURA DI ARTICOLI DI 
BIANCHERIA PIANA PER I SERVIZI VARI DEL COMUNE DI TORINO 2019-22- CIG. 
8072101C76. APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE. CONSEGNA 
ANTICIPATA  
 

Con Determinazione Dirigenziale del 25 ottobre 2019, mecc. 2019 -04563/005, è stata 
approvata l’indizione della procedura per la fornitura di articoli di biancheria piana per i servizi 
vari del Comune di Torino per il periodo 2019/2022, tramite una Richiesta di Offerta (RDO) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 
58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come 
modificata dalla L. 94/2012, e con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 
50/2016 per un importo complessivo a base di gara di Euro 80.000,00 oltre ad Euro 17.600,00 
per IVA al 22% per un totale di Euro 97.600,00. 

Nella procedura telematica risultano invitati 574 operatori.  
In data 05 dicembre 2019 si è tenuta la seduta di gara virtuale sulla piattaforma MEPA. 

Sono pervenute le offerte dei seguenti operatori: L’Antifortunistica srl , Mondialtex Srl e Textil 
gor Srl.. 

Nel corso della seduta si è provveduto all’apertura delle buste contenente la 
documentazione amministrativa.  

  
Come risulta dai “Riepiloghi delle attività di esame delle offerte ricevute”, conservati agli 

atti del Settore scrivente, è risultata miglior offerente la ditta Mondialtex S.r.l. con sede in 
Verona – Via Dolomiti SNC - P.Iva 02487840239, avendo la stessa offerto complessivamente 
un prezzo di Euro 66.364,20 oltre ad Euro 14.600,12 per Iva al 22%, per un totale di Euro 
80.964,32 (ribasso percentuale 17,04%). 

 
Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, 

ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa. 
 
Nelle more dell’espletamento delle suddette attività, dovendo garantire l’interesse 

pubblico in relazione al Piano invernale 2019/2020 per il quale è stata fatta una richiesta da 
parte dei Servizi Sociali in cui viene richiesta la fornitura di biancheria piana varia, viene 
disposta l’esecuzione in via d’urgenza per garantire la fornitura di quanto sopra , ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 e 13 del d. Lgs 50/2016 ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa, salva la riserva di cui agli 
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artt. 75 e 76 del d. P. R. 445/2000  

 Con il presente provvedimento si conferma la prenotazione di impegno di spesa limitato 
previsto con la determina dirigenziale n. mecc. 2019.04563/005 per euro 41.689,00 iva 
compresa per gli anni 2019/2020. 

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento viene inserita nel 
programma biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi, con attribuzione del codice CUI n. 
F00514490010201900375 

 
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta”. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014 
 

Si procederà con successivo provvedimento alla conferma di efficacia 
dell’aggiudicazione e successivamente alla stipula del contratto  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   .   

 
DETERMINA 

 
•   1. Di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura per la fornitura di 

biancheria piana tramite Richiesta di Offerta (RDO 55/2019) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e 
dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450 della Legge 
296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, ed in base all’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D. Lgs 50/2016, secondo quanto previsto dalle condizioni particolari di 
fornitura approvate con Determinazione Dirigenziale del 25 ottobre 2018, (mecc. 
2019 - 04563/005), come segue: 
Ditta aggiudicataria: Mondialtex srl con sede in Verona – Via Dolomiti SNC - P.Iva 
02487840239, avendo la stessa offerto complessivamente un prezzo di Euro 
66.364,20 oltre ad Euro 14.600,12 per Iva al 22%, per un totale di Euro 80.964,32 
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• 2. Di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata 
effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma 
dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016  

• 3. Di prendere atto che la spesa limitata agli anni 2019/2020 di euro 41.689,00 iva 
inclusa che si intende impegnare, trova copertura sui fondi già prenotati con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 201904563/005 del 25.10.2019 con le 
seguenti imputazioni: 

 
 
CUI n. F00514490010201990375 
Importo Anno 

Bilancio 

Mis- 

sione 

Pro- 

gramma 

Tito- 

lo 

Macro 

Aggreg. 

Capitolo   

articolo   

Responsabile 

servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

14.600,00 2019 01 11 1 03 002610004001 005 31/12/2019 

Descrizione 

capitolo e articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - 

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - BIANCHERIA - settore 005 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 

 
 
 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Mis- 

sione 

Pro- 

gramma 

Tito- 

lo 

Macro 

Aggreg. 

Capitolo   

articolo   

Responsabile 

servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

5.600,00 2019 01 11 1 03 080100001002 005 31/12/2019 

Descrizione 

capitolo e articolo 

ASILI NIDO - ACQUISTO DI MATERIALI  - MATERIALE SANITARIO 

- S.R.E. IVA - settore 005 - R.IVA 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.05.999 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. 
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Importo Anno 

Bilancio 

Mis- 

sione 

Pro- 

gramma 

Tito- 

lo 

Macro 

Aggreg. 

Capitolo   

articolo   

Responsabile 

servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

13.489,00 2020 01 11 1 03 002610004001 005 31/12/2020 

Descrizione 

capitolo e articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - 

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - BIANCHERIA - settore 005 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 

 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Mis- 

sione 

Pro- 

gramma 

Tito- 

lo 

Macro 

Aggreg. 

Capitolo   

articolo   

Responsabile 

servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

8.000,00 2020 01 11 1 03 080100001002 005 31/12/2020 

Descrizione 

capitolo e articolo 

ASILI NIDO - ACQUISTO DI MATERIALI  - MATERIALE SANITARIO 

- S.R.E. IVA - settore 005 - R.IVA 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.05.999 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. 

•  

4. Di disporre, sulla base di quanto indicato in premessa , l’esecuzione in via 
d’urgenza e la consegna anticipata della fornitura ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 
del d. Lgs. 50/16 per garantire la fornitura richiesta, 
 

5. Di dare atto che l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato 
perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta, la facoltà di procedere 
alla liquidazione , il cui importo sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 del codice 
Civile, sulla base del prezzo di aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 
10%; 
 

6. Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che 
verranno effettuati a favore della ditta suindicata, verranno rispettate le disposizioni 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 
136; 
 

7. Si da atto che non trovano applicazione i termini dilatori ai sensi dell’art.. 32 



2019 06165/005 5 
 
 

comma 10 lett. b) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di procedura telematica su 
Mepa. 
 
 
8. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’ art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione 
si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole   

 
Torino, 10 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

   Rossi 20660    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


